
 
                  

 
 

 
 
 

CATANZARO FOOD TASTING EVENT AND B2B MEETINGS 
(Colonia, 19 novembre 2019) 
(Marsiglia, 9 dicembre 2019) 

 
La Camera di Commercio di Catanzaro, con il supporto organizzativo della sua Azienda Speciale Promocatanzaro, nell’ambito dell’iniziativa  
“CATANZARO FOOD TASTING EVENT AND B2B MEETINGS” attuata dall’Ente camerale con il Settore Internazionalizzazione della Regione 
Calabria nel contesto del Programma Attuativo per l’Internazionalizzazione 2017/2018, al fine di favorire la nascita di collaborazioni tra le 
aziende del settore agroalimentare con sede nella provincia di Catanzaro e una rete di controparti commerciali tedesche e francesi (importatori, 
grossisti, ristoratori, distributori), in collaborazione con Ia Camera di Commercio Italiana per la Germania (per l’iniziativa da svolgersi a Colonia) 
e la Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia (per l’iniziativa da svolgersi a Marsiglia), intende verificare l’interesse a partecipare 
alle serate di degustazione (una per Paese), preceduta da una sessione di incontri b2b, da realizzarsi a Colonia il 19 novembre 2019 e a 
Marsiglia il 9 dicembre 2019. 
 
L’evento a Colonia si svolgerà nell’ambito della IV Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. 
 
Le imprese della provincia di Catanzaro interessate a partecipare dovranno inviare all’indirizzo promocatanzaro@cz.camcom.it, debitamente 
compilate, entro e non oltre il 22 ottobre 2019, la scheda di adesione (all’interno della quale esplicitare l’interesse a partecipare ad una o 
entrambe le iniziative) e il company profile, disponibili al sito www.cz.camcom.it e www.promocatanzaro.it. 
 
Le imprese saranno invitate a consegnare i prodotti, destinati agli incontri b2b e alle serate di degustazione da svolgersi a Colonia e Marsiglia, 
presso i locali della Camera di Commercio di Catanzaro o direttamente presso la sede del vettore incaricato di provvedere alla spedizione della 
merce. 
I termini entro i quali la merce dovrà essere consegnata, debitamente imballata e accompagnata da lettera di vettura con la specifica 
elencazione della merce, verranno resi noti alle imprese ammesse alla partecipazione con successiva comunicazione nella quale verrà, altresì,  
specificato il quantitativo massimo di prodotto da spedire. 
 
Si precisa che è necessaria, pena l’esclusione dalla partecipazione, la presenza in occasione degli incontri b2b e delle due serate di 
degustazione (una per Paese) del titolare dell'azienda o di un suo delegato in grado di condurre trattative commerciali. 
 
La partecipazione agli eventi è riservata ad un numero massimo di 10 imprese, selezionate in ordine cronologico di presentazione, che risultino: 

 avere la sede legale e/o operativa nella provincia di Catanzaro; 
 regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Catanzaro; 
 in regola con gli obblighi contributivi; 
 in regola con il pagamento dei diritti camerali e non soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o fallimento. 

 
La partecipazione è gratuita e prevede i seguenti servizi: 

 ricerca e selezione dei buyers tedeschi (per l’iniziativa di Colonia) e francesi (per l’iniziativa di Marsiglia); 

 affitto sala, sede degli incontri b2b; 

 allestimento postazione individuale per incontri b2b; 

 affitto sala ristorante in cui verranno organizzate la sessione di incontri b2b e, a seguire, la cena di degustazione; 

 partecipazione alle serate di degustazione (max n.2 persone per azienda); 

 spedizione - non refrigerata - della merce destinata esclusivamente agli incontri b2b e alle serate di degustazione; 

 assistenza di personale qualificato nel corso degli eventi; 

 interpretariato generale nel corso dei b2b e delle serata di degustazione. 
 
Il sostegno camerale all’iniziativa rappresenta un vantaggio economico indiretto a favore dell’impresa in base al regime “de minimis” (Reg. UE 
1407/2013), corrispondente ai costi che la Camera sosterrà per la partecipazione di ciascuna impresa. L’impresa sarà tenuta a sottoscrivere, ad 
avvenuta determinazione dei costi complessivi dell’iniziativa, pena l’esclusione dalla partecipazione, la relativa Dichiarazione “de minimis”. 
 
Si precisa che il presente avviso ha solo valore informativo e pertanto non determina alcun obbligo a carico dell’Ente camerale e della sua 
Azienda Speciale Promocatanzaro per l’organizzazione della partecipazione alla suddetta iniziativa. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare Promocatanzaro, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Catanzaro, Responsabile 
Ufficio Internazionalizzazione, Dott. Alessandro Vartolo - Tel. 0961.888.234 – e.mail alessandro.vartolo@cz.camcom.it. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO (DOTT. MAURIZIO FERRARA) 
 

Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 - Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3) - obiettivo specifico 3.4 
"incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi" 
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